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Relazione Introduttiva della Presidente 

 

 
“L’Infermiere promuove stili di vita sani, la diffusione del valore della cultura 
della salute e della tutela ambientale, anche attraverso l’informazione e 

l’educazione. A tale fine attiva e sostiene la rete di rapporti tra servizi ed 
operatori.” -Articolo 19 Codice Deontologico dell’Infermiere- 

 
L’ invecchiamento della popolazione e le conseguenze del flusso migratorio 

sono i fenomeni e le sfide di maggior interesse per gli operatori della salute, 
che considerano la salute un investimento economico e sociale.  

 
La deontologia è una guida che orienta e sostiene le scelte in ambito 

assistenziale e favorisce il dialogo tra produttori e consumatori del sistema 
salute. 

 

L’anziano è caratterizzato da una condizione di plurifragilità, in cui la rete 
dei rapporti è spesso un fattore favorevole e/o sfavorevole al mantenimento 

dell’autonomia. L’esito migliore per il singolo paziente è definito 
dall’eccellenza del tasso complessivo di interazioni di più soggetti.  

Eticamente, il coinvolgimento della famiglia e della rete relazionale, implica 
il riconoscimento dell’identità della persona come strumento di cura 

principe. Le differenze culturali si ripercuotono inevitabilmente anche sui 
problemi di salute: le abitudini sociali, morali e culturali, lo stress causato 

dalla disabilità o dallo stato di immigrato, la povertà, i problemi di 
adattamento, comportano una serie di malattie che possono essere 

prevenute e contenute solo con un efficace integrazione nella realtà sociale. 
 

I processi educativi promuovono l’adattamento, la convivenza attiva con la 
cronicità, la disabilità, la mediazione culturale. 

La cultura della salute e dell’ambiente riconosce nella famiglia e nella 

comunità un ruolo protettivo e preventivo nei confronti della salute, luoghi 
dove la cronicità è gestita perseguendo obiettivi di mantenimento delle 

funzionalità. 
 

Le competenze Infermieristiche educative valorizzano e favoriscono il 
dialogo tra le reti dei servizi formali (servizi socio-sanitari) ed informali 

(famiglia, comunità, volontariato, etc…), nella ricerca di un equilibrio 
psicofisico, sulla base di una modificazione consapevole e condivisa delle 

situazioni problematiche della vita quotidiana. 
 

La multifattorialità del disagio richiede una nuova cultura della salute, la 
promozione di un Welfare-mix, che vede congiunti sia il settore pubblico sia 

il settore non profit (terzo settore), per rispondere ai bisogni sociali e 
sanitari, attraverso una rete di servizi. 
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Le Organizzazioni di oggi si “Orrizontalizzano”, il compito principale dei 
professionisti della salute non è più la semplice produzione di conoscenze 

scientifiche e tecniche fine a se stessa, bensì la loro applicazione ai problemi 
umani. Il professionista che opera nelle Organizzazioni sanitarie e sociali, 

contribuisce fortemente allo sviluppo ed all’integrazione di conoscenze 

rilevanti per i processi dell’ente in cui opera.  
 

L’indipendenza della professione Infermieristica si evince dalla capacità di 
non perdersi  nel domani, bensì di focalizzarsi sul dopodomani. 

                                                                           
 

 
La Presidente 

 Claudia Soudaz 
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Attività svolta nel 2015 

 
ATTIVITA’ DI GESTIONE INTERNA AL COLLEGIO 

 
 Consigli direttivi 

Sono state effettuati 11 Consigli Direttivi nell’ambito dei quali sono stati 
deliberati i seguenti movimenti dell’Albo professionale: 

n. 26 nuove iscrizioni; 
n. 2 trasferimenti al nostro Collegio; 

n. 3 trasferimenti verso altri Collegi; 
n. 42 cancellazioni di cui n. 26 per cessata attività e n. 16 per morosità. 

 
 Servizio di adesione prelievo quota annuale d’iscrizione in busta 

paga (per dipendenti AUSL) tramite modulo dedicato (ALLEGATO 1). 

Hanno aderito un totale di 458 iscritti, contro i 452 dell’anno precedente.   
 

 Gestione Sito Internet 

Nell’ottica di una razionalizzazione della spesa, la gestione del sito 

internet del Collegio è stata affidata all’Amministrativa. 
 

 Corsi di formazione ECM 

Nel corso dell’anno sono stati accreditati ed erogati n. 12 giornate di 
formazione (ALLEGATO 2). 
 

 
ATTIVITA’ ESTERNA E RAPPRESENTANZA COLLEGIO 

 
 Consigli Nazionali  

La presidente ha preso parte a 4 Consigli Nazionali indetti dalla Federazione 
Nazionale dei Collegi IPASVI, per l’adempimento delle attività istituzionali. 

 
 Coordinamento Piemonte-Valle d’Aosta 

Collaborazione con i Collegi IPASVI della Regione Piemonte per sostenere i 
progetti in corso: MAP; Primary Nursing; Ruolo dell’infermiere di famiglia e 

comunità; Implementazione dell’infermiera di famiglia e comunità 
nell’ambito territoriale; Configurazione dei modelli di riferimento per le 

funzioni di coordinamento che meglio rispondano all’attuale contesto 

organizzativo sanitario e professionale; Predisposizione modelli per le prove 
di Stato. 

 
 Corso di Laurea in Infermieristica di Aosta  

Partecipazione dei membri del Consiglio Direttivo IPASVI alla Commissione 
di Laurea, pari ad un totale di 4 giornate.  
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 Commissione ECM 
Partecipazione della Presidente, in qualità di membro ordinario, a n. 3 

riunioni della Commissione ECM indette dall’Assessorato alla Sanità, Salute 
e Politiche Sociali della VdA. 

 

 Promozione Libera Professione 
E’ stato realizzato il primo incontro con la Pharma Digital Service, nell’ottica 

di attivare il progetto Pharma Care, finalizzato alla miglior gestione 
dell’assistenza domiciliare attraverso la creazione di una piattaforma 

software online che sarà offerta gratuitamente agli infermieri liberi 
professionisti. 

 
 Collaborazione con CARD VdA 

Promozione di iniziative di formazione in collaborazione con l’associazione 
CARD VdA, attraverso la concessione del patrocinio morale degli eventi 

multiprofessionali organizzati e l'accreditamento nel sistema Ecm.  
 

 Collaborazione con Emergency 
Organizzazione di eventi formativi in collaborazione con il gruppo 

Emergency VdA. 

 
 Consulta Chambre Valdôtaine  

Partecipazione al tavolo della Consulta della Chambre Valdôtaine per lo 
sviluppo della professione Infermieristica. 

 
COLLABORAZIONI ESTERNE 

 
 Consulenza legale 

Mantenimento della Collaborazione Professionale con Studio Legale aostano 
per offrire ai propri iscritti all'Albo il servizio di Consulenza Legale, la cui 

articolazione e relativa attività in corso si trova specificata nell’ ALLEGATO 
3. Nessuna consulenza richiesta nell’anno 2015.  

 
 Consulenza Informatica 

Mantenimento della collaborazione con il Sig. Nicoletti Luca per l’assistenza 

informatica, conservazione dati digitalizzati e per il Documento 
Programmatico Sicurezza. 

 
 Formazione Sicurezza interna 

La formazione in tema di normativa di sicurezza sul lavoro per 
l’Amministrativa è stata realizzata tramite consulenza esterna dello Studio 

tecnico Gamba Massimo.  
 

 
 

Il Consiglio Direttivo  
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSUNTIVO 2015 
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Relazione di gestione e nota integrativa 

Relazione del Tesoriere al Consuntivo 2015 

 

La nota integrativa e la relazione sulla gestione sono un documento unitario 
riguardante l’andamento dell’Ente nei settori in cui ha operato. (ex art. 

2427 e ss. c.c.) 

Con la relazione di gestione vengono illustrati i costi sostenuti ed i 

risultati conseguiti per ogni servizio, programma e progetto posto in essere 
dall’Ente. 

RENDICONTO FINANZIARIO – ENTRATE 

Relativamente alle entrate contributive a carico degli iscritti (cod. 01-001), 
a fronte di una previsione di € 58.465,00 (quote annuali di iscrizioni e quote 

dei nuovi iscritti), sono state riscosse quote pari a € 54.065,00 (€ 51.425,00 
quote annuali, € 2.640,00 nuovi iscritti). Rispetto alle quote dei morosi, si 

è proseguito con la procedura di cancellazione a seguito di inadempienza 
accertata. Altresì le quote riscosse per recupero morosità ammontano a € 

7.370,00. 

Per quel che concerne le entrate per aggiornamenti professionali (cod. 01-

002), a fronte di una previsione di € 6.000,00 (corsi di aggiornamento), ne 
sono stati incassati € 5.945,00 grazie ai corsi di formazione.  

Per quel che concerne le quote di partecipazione degli iscritti ad oneri (cod. 
01-003), a fronte di una previsione di € 250,00 (certificati), sono state 
riscossi € 133,50. 

Per quel che concerne i redditi patrimoniali (cod. 01-004), a fronte di una 
previsione di € 150,00 (interessi attivi sul conto corrente), sono stati 

incassati € 11,89 di maturazione fondi. 

Per quel che concerne le poste correttive e compensative (cod. 01-005), a 
fronte di una previsione di € 600,00, sono stati incassati € 29,80. 

Per quel che concerne le entrate non classificabili in altre voci (cod. 01-
006), a fronte di una previsione di € 300,00, sono state riscossi € zero, con 

una differenza sulle previsioni di € -300. 

Pertanto, il totale delle somme accertate nell’anno 2015 è pari a € 
60.471,69 di cui €4.070 non ancora riscosse (quote iscrizioni). 
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RENDICONTO FINANZIARIO – USCITE 

Per quel che concerne le uscite per gli organi dell’Ente (cod. 11-001), a 

fronte di una previsione di € 16.737,00 (gettoni presenza e rimborso spese 
per i membri di CD e CRC) sono stati spesi € 8.207,39, con una differenza 

sulle previsioni di € -8.529,61. 

Per quel che concerne gli oneri per il personale in attività di servizio (cod. 
11-002), a fronte di una previsione di € 25.500,00 sono stati spesi € 

23.831,10 con una differenza sulle previsioni di € -1.668,90.  

Per quel che concerne le uscite per acquisto di beni di consumo e servizi 

(cod. 11-003), a fronte di una previsione di € 26.953,56 (quote pagate alla 
FNC e consulenze varie), sono stati spesi € 7.966,19 con una differenza 

sulle previsioni di € -18.987,37. 

Per quel che concerne le uscite per funzionamento uffici (cod. 11-004), a 
fronte di una previsione di € 5.250,00 (spese ordinarie di gestione), sono 

stati spesi € 4.372,67 (di cui 59,78 ancora da pagare) con una differenza 

sulle previsioni di € -877,33. 

Per quel che concerne le uscite per prestazioni istituzionali (cod. 11-005), 
a fronte di una previsione di € 17.550, sono stati spesi € 4134,89 (di cui 

439,00 ancora da pagare). La differenza sulle previsioni è di € -13.415,11. 

Per quel che concerne gli oneri finanziari (cod. 11-006), a fronte di una 

previsione di € 300,00 (interessi e commissioni su conti correnti), sono stati 
pagati € 00,00. 

Per quel che concerne gli oneri tributari (cod. 11-007), a fronte di una 

previsione di € 9.500 (tasse varie), sono stati pagati € 2.402,63 con una 
differenza sulle previsioni di € -7.097,37.  

Per quel che concerne le uscite non classificabili in altre voci (cod. 11-008), 
a fronte di una previsione per il fondo spese impreviste, per € 4.172,29, 

sono stati pagati € 500,00 con una differenza sulle previsioni di € -3672,29. 

Per quanto concerne il cap 11-009 accantonamento TFR  € 850,00. 

Pertanto, il totale delle somme impegnate nel 2015 è stato  pari ad € 

51.414,87 di cui 498,78 ancora da pagare e 50.916,09 pagate con una 
differenza rispetto a quanto preventivato di  € -55.397,98. 

RENDICONTO FINANZIARIO – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

In considerazione di quanto illustrato in precedenza, il totale dei residui 

dell’anno 2015, che verranno inseriti nel preventivo 2016 è così composto: 
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residui attivi, per riscossione quote annuali € 23.356,62.Anche nel 2015 ci 
sono stati numerosi inadempienti, come negli anni passati. 

residui passivi, ammontano a -2.492,97 e si riferiscono a spese telefoniche  
e a spese per congressi.  

Con la nota integrativa, vengono descritti: la gestione dell’Ente, i fatti di 

rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio, nonché ogni eventuale 
informazione ad una migliore comprensione dei dati contabili, il tutto 

tramite l’analisi delle voci del rendiconto finanziario fino a qui effettuata e 
l’illustrazione dei criteri di valutazione utilizzati nella redazione del 

rendiconto generale. 

In estrema sintesi, in ragione dell’analisi dettagliata fin qui svolta di ogni 

voce del rendiconto finanziario in questione l’unica significativa variazione 
rispetto a quanto preventivato con le linee programmatiche illustrate lo 

scorso anno, riguarda le entrate per le quote d’ iscrizione a causa dei diversi 
morosi che abbiamo provveduto a sollecitare, e parzialmente riscossi. Per 

quel che riguarda le uscite, è da evidenziare una sostanziale riduzione delle 
spese per ogni singola voce di bilancio, ed una differenza nella voce oneri 

tributari evidentemente non dovuti rispetto al previsto. 

In conclusione, il riepilogo della situazione amministrativa al 31.12.2015 

può essere così delineato: 

La consistenza di cassa al 01.01.2015 era di € 4.483,87. 

In virtù delle riscossioni e dei pagamenti effettuati, la consistenza di cassa 

al 31.12.2015 è pari a € 11.104,29.  

Se a tale cifra sommiamo e detraiamo l’importo totale dei residui attivi (€ 
23.356,62) e passivi (€ -2.492,97) che risulteranno nel preventivo 2016, 

otteniamo un avanzo di amministrazione pari a € 25.347,52. 

 

Il Tesoriere 

Maria Concetta Mezzatesta 
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Allegati al Rendiconto Finanziario 2015 

Situazione amministrativa 
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Relazione del Consiglio dei Revisori dei Conti al 
Consuntivo 2015 

 

Il rendiconto generale dell’anno 2015 è stato redatto secondo la normativa 

vigente, approvato dal Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Aosta il 
22/02/2016 

Il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze: 

 Consistenza di cassa inizio esercizio: € 4.483,87 
 Riscossioni: € 75.124,87 

 Pagamenti: € 68.504,45 
 Consistenza di cassa fine esercizio: € 11.104,29 

Il totale sommato a residui attivi e passivi determina un avanzo di 
amministrazione pari a € 25.347,52. 

Pertanto: 

- valutata la documentazione relativa il rendiconto generale 2015 e la 
completezza dello stesso e dei relativi allegati; 

- considerato e verificato che il rendiconto generale è stato redatto 
secondo corretti principi di contabilità; 

- preso atto della correttezza dei risultati finanziari, economici e 
patrimoniali della gestione; 

- verificata la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale 
con quelli analitici desunti dal sistema di scritture contabili; 

- verificata l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei 
prospetti di bilancio e nei relativi allegati; verificata l’esistenza della 

attività e delle passività e la loro corretta esposizione in bilancio 
nonché l’attendibilità delle valutazioni di bilancio; 

- preso atto che le somme iscritte sono attendibili e congrue. 

il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole  

all’approvazione del rendiconto generale 2015 da parte dell’Assemblea. 

Il Presidente 

Katia Vallet 
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Relazione Programmatica 2016 della Presidente 
 

 

Il Collegio IPASVI di Aosta è impegnato nei Progetti e collaborazioni che 
sono presentati di seguito 

 
1. Commissione Regionale ECM. La Commissione regionale per la 

formazione continua per l’anno 2016 persegue l’obiettivo di definire 
un percorso di monitoraggio della formazione erogata dai provider 

accreditati attraverso l’utilizzo della piattaforma ECM, identificando 
degli indicatori utili ad analisi di qualità, di quantità e finanziari della 

formazione erogata. 
 

2. Collaborazione con i Collegi IPASVI della Regione Piemonte etc..per 
sostenere progetti attuali (MAP, Primary Nursing, Ruolo 

dell’infermiere di famiglia e comunità, Implementazione 
dell’infermiera di famiglia e comunità nell’ambito territoriale, 

Configurazione dei modelli di riferimento per le funzioni di 

coordinamento che meglio rispondano all’attuale contesto 
organizzativo sanitario e professionale, Predisposizione modelli per le 

prove di Stato) e futuri, per mantenere alto il livello dell’Assistenza  e 
per continuare a guardare avanti nonostante le difficoltà inter-

professionali ed organizzative. 
 

3. Collaborazione  con la FEDERAZIONE IPASVI per l’adempimento  delle 
attività istituzionali, per la realizzazione degli obiettivi previsti dal 

Patto per la Salute, per favorire i percorsi di accreditamento in 
particolare per i liberi professionisti: 

 
 Partecipazione del Presidente ai convegni e impegni istituzionali 

previsti dalla Federazione Nazionale; 
 Partecipazione dei membri del Consiglio Direttivo (Vice-Presidente, 

Tesoriere, Segretario, Consiglieri e Revisori dei Conti) ai corsi 

previsti dalla Federazione Nazionale. 
 

4. Collaborazione con l’Assessorato alla Salute ed alle Politiche Sociali 
nel percorso di miglioramento continuo della risposta sociosanitaria 

ai bisogni dei cittadini. 
 

5. Collaborazione con l’Assessorato alle Attività produttive, Energia e 
Politiche del lavoro per lo sviluppo di progetti lavorativi per Infermieri 

neo-laureati, per lo sviluppo delle competenze e favorire il loro 
inserimento occupazionale nel mondo del lavoro. 

 
6. Collaborazione con la Chambre Valdôtaine per lo sviluppo della 

professione Infermieristica . 
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7. Collaborazione con il Corso di Laurea Infermieristica per progetti di 
sviluppo e delle competenze  degli Infermieri neo-laureati. 

 
8. Collaborazione con l’Azienda U.S.L. della Regione Autonoma della 

Valle d’Aosta, Cooperative, Associazioni per rispondere alle nuove 

sfide dettate dai bisogni di cura e assistenza delle persone, che 
scaturiscono dalla fragilità, cronicità e solitudine nella malattia. 

 
9. Collaborazione con Cittadinanzattiva per incentivare le possibilità di 

incontrare, conoscere e comprendere i bisogni reali dei cittadini, con 
particolare attenzione rivolta agli immigrati ed extracomunitari. 

 
10. Collaborazione con Card Valle d’Aosta con il patrocinio morale degli 

eventi multiprofessionali organizzati e l'accreditamento nel sistema 
Ecm. 

 
11. Progetto Pharma Care in collaborazione con Pharma Digital Service, 

finalizzato alla miglior gestione dell’assistenza domiciliare attraverso 
la creazione di una piattaforma software online che sarà offerta 

gratuitamente agli infermieri liberi professionisti.  

 
 

          La Presidente 
     Claudia Soudaz 
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Preventivo Finanziario del 2016 
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Quadro Generale Riassuntivo Gestione Finanziaria  
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Relazione del Tesoriere al Preventivo 2016 
 

La presente relazione contiene la definizione dei criteri seguiti nelle 
previsioni dettagliate in bilancio, sì da conferire chiarezza alle singole poste. 

Al 01 gennaio 2016, la situazione amministrativa del Collegio si presentava 

positiva. Ciò emerge dall’analisi dei documenti relativi alla gestione 
contabile dell’anno 2015, fin qui esposti in maniera dettagliata. Da tale 

analisi risulta evidente che l’avanzo di amministrazione ottenuto è tale da 

consentire di affrontare con una buona disponibilità economica il preventivo 
del 2016. 

In particolare si mette in evidenza la somma riscossa da iscritti morosi pari 

a € 7.370,00.  

Le specifiche modifiche per il preventivo 2016, definite in corso di CD del 

22 febbraio ca, sono così di seguito così descritte: 

Esborsi aggiuntivi rispetto al 2015 

 Retribuzione delle ferie non godute della dipendente dimissionaria, 
che ammontano verosimilmente a una mensilità (€ 980,00 al netto 

delle tasse); 

 Spesa per la formazione in materia di Sicurezza dell’Amministrativo 

neo-assunto di € 500,00 circa.  
 trattamento di fine rapporto dell’amministrativa dimissionaria circa 

854,89 € 

 

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE – ENTRATE: 

 entrate contributive a carico degli iscritti (cod. 01-001) –ammontano 

a 58135.00 di cui 55165.00 quote annuali relative 1003 già iscritti 
 entrate per aggiornamenti professionali (cod. 01-002) – sono state 

previsti € 8000 in virtù del programma formativo, di interesse per la  

professione, e in considerazione della buona partecipazione anche di 
altre figure professionali nel 2015 

 Quote partecipazione iscritti ad oneri (cod 01-003) € 250 
 Interesssi attivi depositi e c/correnti (cod 01-004) € 150 

 Poste correttive e compensative (cod 01-005) € 600 
 Entrate non classificabili in altre voci (cod 01-006) € 300 

Pertanto, il totale delle entrate correnti previste per il 2015 è pari ad € 

67435,00 che sommato alle partite di giro (€ 13.150,00) e all’avanzo di 
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amministrazione iniziale, determina un totale generale delle entrate 
pari ad € 80965,89. 

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE – USCITE: 

uscite per gli organi dell’Ente (cod. 11-001) – per l’anno 2016 € 8000 

in particolare: 

 € 30,00 netti per ogni Consiglio Direttivo e Colegio dei Revisori dei 

Conti a cui parteciperanno; 

 € 25,00 netti per ogni incontro come rappresentante del Collegio 
verso altri Enti(Chambre des professions e commissione ECM); 

 25 € per le giornate di lavoro negli uffici dell'ente; 

 € 60,00 per ogni partecipazione ai Consigli Nazionali indetti dalla FNC 
a Roma; 

oneri per il personale in attività di servizio (cod. 11-002) – il compenso 
annuo per il collaboratore è preventivato in € 22.500, la spesa prevista per 

corsi di formazione ammonta a 2.500 €, per un totale di € 24.500. E’ da 
specificare che l’ammontare previsto per il dipendente comprende una 

mensilità di ferie non godute dall’amministrativa dimissionaria. 

uscite per acquisto di beni di consumo e servizi (cod. 11-003) –26.953,56 
di cui: 

 la quota da corrispondere alla Federazione Nazionale in base al 
numero di iscritti ammonta ad € 7021,00,  

 per le consulenze legali sono stati preventivati € 2.000,00,  
 per le consulenze informatiche € 3.600,00 (Consulenza per DPS -

Dispositivo Programmatico Sicurezza-, abbonamento annuale 
dominio internet e gestione software contabilità),  

 consulenze commercialista € 2120,00,  
 spese di manutenzione €500,00  

 spese di arredo ufficio € 100,00;  

uscite per funzionamento ufficio: (cod 11-004) € 4.400 , comprendenti 

spese di luce,affitto, riscaldamento, cancelleria, valori bollati, spese postali 
e telefoniche, spese tipografiche) 

uscite per prestazioni istituzionali (cod. 11-005) – quest’anno il CD ha 

deciso di abbassare ulteriormente la quota prevista per i corsi di 
aggiornamento  professionali ed ECM a €8.100,00, anche in considerazione 

delle concessioni gratuite delle sale conferenze per gli eventi formativi da 

parte di svariate istituzioni locali (es comuni ecc) 
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Uscite per oneri finanziari (cod 11-006) € 100 

Uscite per oneri tributari (cod. 11-007) la cifra ammonta a 4000 € 

uscite per spese impreviste (cod 01-008) € 2.520 in considerazione del 

massimo previsto del 5% definito dal regolamento di contabilità di P.A. 

uscite per accantonamento TFR € 850 

per un totale di € 67815,89 da sommare alle uscite per partite di giro di € 

13.150,00,  

Pertanto, il totale generale delle uscite è pari ad € 80965,89 così come 
quello delle entrate. 

                                                                                 Il Tesoriere 

Maria Concetta Mezzatesta 
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Relazione del Consiglio dei Revisori dei Conti al 
Preventivo 2016 

 

Il bilancio di previsione 2016 è stato redatto nel rispetto della normativa 
vigente ed approvato dal Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Aosta il 

22/02/16. 

Il preventivo finanziario in estrema sintesi presenta le seguenti risultanze: 

2) entrate complessive: € 80.585,00 

3) utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2015:  € 380,89 

4) uscite complessive: € 80.965,89 

5) disavanzo di amministrazione: € 380,89 

La Presidente nella sua relazione programmatica ha chiarito le motivazioni 
e le scelte che indurranno a sostenere le spese di esercizio 2016. 

La relazione del Tesoriere ha altresì specificato in termini economici l’effetto 
delle suddette scelte: 

 valutata la documentazione relativa al bilancio di previsione 2016 e la 

completezza dello stesso; 

 considerato e verificato che il bilancio di previsione è stato redatto 

secondo corretti principi di contabilità; 

 preso atto che l’accantonamento fondo spese impreviste è stato 
effettuato nel rispetto dell’art. 7 del regolamento di amministrazione e 

contabilità; 

 visto il relativo impiego dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 

precedente sono conformi al regolamento di amministrazione e contabilità; 

 preso atto che le somme iscritte al bilancio appaiono attendibili e 
congrue; 

 dimostrato il pareggio di bilancio; 

Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole all’approvazione 
del bilancio di previsione da parte dell’Assemblea.                       

 

Il Presidente 

 Katia Vallet 
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ALLEGATO 2 

 
     
 

RELAZIONE FINALE CORSI DI FORMAZIONE 2015 
COLLEGIO IPASVI AOSTA 

 

                                                 

 
 
 
 
 
 

I corsi, caselle 

evidensziate in giallo 

sono tutte aggiorante 

all’anno 2016 in corso 

   

     

ABC DELL’EMOZIONE 

Target: infermieri, infermieri pediatrici, assistenti sanitari 

Durata: 7 ore  

Edizione n° Codice corso N° Partecipanti formati Crediti 
N. Attribuzione 

crediti 

Unica edizione 1741 18 11 70 
     

IL PERCORSO DELLE LESIONI VASCOLARI NELLE CURE DOMICILIARI DELLA 

VALLE D'AOSTA 

Target: Tutte le professioni sanitarie 

Durata: 5 ore 

Edizione n° Codice corso N° Partecipanti formati Crediti 
N. Attribuzione 

crediti 

Unica edizione 1769 37 5 44 
 

"MAMMA! PAPA'! PERCHE' NON CI SEI PIU?" L'ELABORAZIONE DEL LUTTO NEL 

BAMBINO 

Target: Tutte le professioni sanitarie 

Durata: 5 ore 

Edizione n° Codice corso N° Partecipanti formati Crediti 
N. Attribuzione 

crediti 

Unica edizione 1783 60 5 24 
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L'AMBIENTE, LE EMOZIONI, LA SALUTE 

Target: Tutte le professioni sanitarie e non 

Durata: 7,5 ore 

Edizione n° Codice corso N° Partecipanti formati Crediti 
N. Attribuzione 

crediti 

Unica edizione 1782 51 6 96 
     

STAR BENE PER FAR STAR BENE. UNA NUOVA CHIAVE DI LETTURA DELLA SALUTE 

E DELLA MALATTIA 

Target: tutte le professioni sanitarie 

Durata: 4,5 ore 

Edizione n° Codice corso N° Partecipanti formati Crediti 
N. Attribuzione 

crediti 

Unica edizione 1792 47 5 50 
     

IL TABACCO: QUESTO SCONOSCIUTO... COME COMUNICARE CON GLI ASSISTITI 

FUMATORI 

Target: tutte le professioni sanitarie , operatore socio-sanitario 

Durata: 4,5 ore 

Edizione n° Codice corso N° Partecipanti formati Crediti 
N. Attribuzione 

crediti 

Unica edizione 1800 27 5 93 
     

LA GESTIONE DEL TEMPO, LA GESTIONE DI SE STESSI 

Target: tutte le professioni sanitarie 

Durata: 7,5 ore 

Edizione n° Codice corso N° Partecipanti Crediti 
N. Attribuzione 

crediti 

Unica edizione 1808 69 6 54 
     

IL LINGUAGGIO DEL CORPO TRA EMOZIONI, SINTOMI E SIGNIFICATI 

Target: tutte le professioni sanitarie 

Durata: 5 ore 

Edizione n° Codice corso N° Partecipanti Crediti 
N. Attribuzione 

crediti 

Unica edizione 1824 59 5 22 

     

GLI OPERATORI DELLA SALUTE E LA MEDICINA DEL WEB 
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Target: tutte le professioni sanitarie 

Durata: 7 ore 

Edizione n° Codice corso N° Partecipanti Crediti 
N. Attribuzione 

crediti 

Unica edizione 1709 24 7 22 
     

     

PILLOLE DI UN'ALTRA TERAPIA 

Target: tutte le professioni sanitarie 

Durata: 4,45 ore 

Edizione n° Codice corso N° Partecipanti Crediti 
N. Attribuzione 

crediti 

Unica edizione 1669 50 5 48 

     

VIVERE LA QUOTIDIANITA' CON UNA STOMIA: LA FAMIGLIA, IL PARTNER, IL 

LAVORO, LA SERATA IN PIZZERIA 

Target: infermieri, assistenti sanitari, fisioterapisti, logopedisti, psicologi, educatori professionali, 

dietisti, operatori socio-sanitari 

Durata: 4,30 ore 

Edizione n° Codice corso N° Partecipanti Crediti 
N. Attribuzione 

crediti 

Unica edizione 1721 65 5 53 

     

COMMA 566: INTERPRETAZIONE, NORMATIVA, FUTURO DELLA PROFESSIONE 

INFERMIERISTICA, RESPONSABILITA' PROFESSIONALE 

Target: infermieri, infermieri pediatrici, assistenti sanitari 

Durata: 5 ore 

Edizione n° Codice corso N° Partecipanti Crediti 
N. Attribuzione 

crediti 

Unica edizione 1722 72 3 72 

     

Giornate di formazione programmate : 9     

Giornate di formazione realizzate : 12    

       

La formazione effettivamente erogata supera dell'33 % quella programmata. 
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ALLEGATO 3 

 
ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE 

 
  

ATTIVITÀ  

L’ Avvocato Massai, nello specifico, si occupa di fornire consulenza ed assistenza, sia giudiziale che 

stragiudiziale, nelle seguenti branche del diritto:  

 

DIRITTO CIVILE con particolare riferimento a:  

- materia contrattuale e contrattualistica in genere  

- materia commerciale e societaria 

- diritto del turismo 

- operazioni di transazione e compravendita immobiliare 

- proprietà, locazioni, condominio e rapporti di vicinato 

- diritto di famiglia (separazione, divorzio, etc. ) 

- assistenza alla persona (interdizione, amministrazione di sostegno, etc.) 

- tutela e recupero del credito 

- materia assicurativa 

- risarcimento del danno. 

 

DIRITTO TRIBUTARIO con particolare riferimento al contenzioso presso le Commissioni tributarie. 

 

Quanto sopra, con esplicito riferimento sia alle problematiche di consulenza e assistenza stragiudiziale, 

sia a quelle relative alle eventuali ipotesi di contenzioso (cause innanzi ai Tribunali, ai Giudici di Pace 

ed agli altri organi di Giustizia).  

 

OBIETTIVI 

L’obiettivo primario che l’Avvocato Massai intende perseguire è quello di assicurare alla propria 

clientela un sicuro punto di riferimento per tutte le problematiche che, nell’ambito delle specifiche 

esigenze personali e professionali, necessitano di un'analisi giudica.  

In tale ottica, l’Avvocato si rende disponibile a fornire tale assistenza anche direttamente presso il 

Cliente, al fine di adeguare e modulare il proprio intervento alle specifiche esigenze prospettate. 

Proprio in tale quadro, lo Studio Legale e il Collegio I.P.A.S.VI. della Valle d'Aosta propongono  

una collaborazione professionale , così articolata: 



 

IPASVI Aosta – Assemblea degli Iscritti -2016 
 

- 32 - 

 

1) Consulenza al Collegio I.P.A.S.V.I. 

Il servizio di consulenza viene reso direttamEnte al Collegio per problematiche inerenti la gestione 

dell'Ente e per tutte quelle problematiche, relative alla professione, che gli iscritti vorranno sottoporre 

al Collegio.  

L'iscritto che necessita di assistenza legale in ambito professionale dovrà rivolgersi al Collegio, il quale, 

previa analisi della problematica, sottoporrà la questione all’Avvocato – Consulente. 

Il servizio di consulenza, sia per le questioni inerenti la gestione dell'Ente, sia per i quesiti formulati 

dagli iscritti, verrà così reso: 

 

6) servizio di consulenza, anche on-line, con risposte ai quesiti inviati dal Collegio (e dagli iscritti 

sempre tramite il Collegio), in fattispecie tali da non richiedere particolare approfondimento; 

7) servizio di assistenza e consulenza giuridica personalizzata, a seconda delle specifiche esigenze del 

caso, per le problematiche più complesse; 

8) redazione di pareri orali e scritti; 

9) revisione e eventuale nuova redazione dei formati contrattuali, dei moduli, dei fac-simili e di ogni 

altro documento in uso al Collegio; 

10) redazione personalizzata della contrattualistica per particolari fattispecie; 

11) ASSISTENZA GIUDIZIALE. 

 

Lo Studio Legale formulerà, per quanto sopra, delle proposte di tariffe convenzionate al Collegio, in base 

a quanti pareri verranno richiesti, alla necessità di particolare approfondimento, alla eventuale richiesta 

di una presenza costante in sede, etc..: verranno concordate tariffe per ogni singola richiesta di 

intervento oppure a forfait per un intero anno di consulenza (con esclusione, in quest'ultima ipotesi, 

delle eventuali cause innanzi ai Tribunali o organi di giustizia, che verranno tariffate a parte). 

I costi della consulenza legale sono a carico del Collegio e rientrano nella convenzione di 

cui sopra per quel che concerne tutti i pareri e tutte le pratiche della fase stragiudiziale, 

mentre per eventuali fasi giudiziali (cause innanzi ai Tribunali, Giudici di Pace, 

Commissioni, etc..) il costo (tariffe agevolate) sarà a carico del singolo iscritto. 

 

2 ) Consulenza ai singoli ISCRITTI al Collegio I.P.A.S.V.I. 

Ogni iscritto, o suo familiare, che necessiti di un parere, di un'analisi giuridica o di una consulenza legale 

relativamEnte a questioni in fase stragiudiziale o necessiti di assistenza legale in fase giudiziale, con 

riferimento a problematiche personali o comunque non direttamEnte collegate all'attività del Collegio 

I.P.A.S.V.I., può rivolgersi direttamente al Consulenti, Avv. Massai, specificando l'appartenenza al 

Collegio.  

Accertata l'iscrizione all'Albo, l’Avvocato, a seguito di un primo appuntamento con il cliente (che non 

verrà tariffato e sarà gratuito), renderanno i loro servizi professionali applicando delle tariffe agevolate, 

a secondo della tipologia e della complessità della questione sottoposta, garantendo comunque uno 

sconto minimo pari al 30% rispetto alle vigenti tariffe professionali. 

 

AVV. MANUELA MASSAI 



 

IPASVI Aosta – Assemblea degli Iscritti -2016 
 

- 33 - 

nata ad Aosta, il 23.06.1975, laureata in Giurisprudenza all'Università di Parma e iscritta all’Albo degli 

Avvocati del Foro di Aosta dal novembre 2006.  

Oltre alla professione forense svolta nelle diverse branche del diritto civile e tributario, da diversi anni 

svolge attività di consulenza e assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, per una nota Società 

valdostana che opera in ambito turistico. 

Dal 2000 al 2005 ha lavorato presso la Segreteria del Collegio I.P.A.S.V.I., in qualità di AssistEnte di 

Amministrazione. 

 

 

SEDE E RECAPITI 

Avv. Manuela MASSAI 

VIA LOSANNA, 5 -  11100 AOSTA 

Tel. 0165.1756058   

Fax 0165.483115  

studio@avvocatomassai.it  

Con i Migliori Saluti  

Avv. Manuela Massai  
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ALLEGATO 4 

 

 

 

 

PIANO FORMATIVO 2016 COLLEGIO IPASVI AOSTA 

 

 
TITOLO 
 

ABC delle emozioni. 

RAGIONI 
 

Il lavoro quotidiano, i ruoli famigliari e professionali “bloccano” le 
emozioni ma se conosciute e scoperte aiutano a migliorare 
l'autostima, la vita sociale , affettiva e lavorativa. 

OBIETTIVI 
 

Star bene con se stessi per curare gli altri. 

CONTENUTI 
 

Resilienza, dinamiche di gruppo, gestione delle emozioni 

PARTECIPANTI 
 

Infermieri 
 

METODI Esercizi di gruppo, rappresentazioni grafiche, danza terapia 

 

CONDUZIONE 
 

Lavori  

MATERIALI 
 

Proiettore e computer 
 

DURATA 
 

2 incontri da tre ore 

CALENDARIO 
(EDIZIONI) 
 

29 gennaio-12 febbraio 

SEDE 
 

Sala riunioni Ospedale Parini 
 

BUDGET 
 

nulla 

VALUTAZIONE 
 

Valutazione test gradimento docente e iniziativa  

ISCRIZIONE 
 

Iscrizione sul portale ECM VDA 

COSTO A CARICO DEL 
PARTECIPANTE 

 20 euro 
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TITOLO 
 

Corso infermieristica penitenziaria 

RAGIONI 
 

Il bisogno di salute del detenuto in base alle sue condizioni sociali, 
la sua storia, la sua etnia ecc 

OBIETTIVI 
 

Una giornata di formazione per parlare dei bisogni di salute del 
detenuto presente oggi nelle carceri italiane, le problematiche legate 
al sovraffollamento, all'immigrazione. 
 
Una giornata per conoscere le esperienze di operatori SANITARI 
che lavorano nella case circondariali. 
 

CONTENUTI La sanità penitenziaria, problematiche, strategie 

PARTECIPANTI 
 

Tutte le professioni sanitarie 

 

METODI 
 

Lezioni frontali, testimonianze 

 

CONDUZIONE 
 

Frontale partecipata 

 

MATERIALI 
 

Computer, proiettore 

 

DURATA 
 

Una giornata 

 

CALENDARIO 
(EDIZIONI) 
 

5 febbraio 2016 

SEDE 
 

Da decidere 

 

BUDGET 
 

500 euro circa 

VALUTAZIONE 
 

Test gradimento 

 

ISCRIZIONE 
 

Iscrizione portale ECM VDA 

 

COSTO PER 
ISCRITTI  

10 euro 
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TITOLO 
 

L’AMBIENTE, LE EMOZIONI, LA SALUTE 

RAGIONI 
 

Il tema dell'ambiente e della salute con riflessioni per condividere 
un approccio integrato di quest'ultima, dando un taglio formativo 
per un  suo approccio ecologico. 
I docenti discuteranno del malessere dell'uomo nell'ambiente e del 
prendersi cura dell'ambiente intorno a noi per migliorare la nostra 
salute fisica e psichica. 
Viene affrontato anche il tema dell'importanza della salute del 
cittadino considerando il termine “SALUTE” sia come benessere 
per l'umanità sia come business economico 

OBIETTIVI 
 

Rendere consapevoli i partecipanti del ruolo dell'ambiente per la 
salute del singolo (salute psichica e fisica), star bene anche per 
aiutare meglio gli altri. 
 

CONTENUTI 
 

Ecologia, approccio ecologico alla salute, prendersi cura di chi 
cura, salute come business mediatico 

PARTECIPANTI 
 

Tutte le professioni sanitarie compresi operatori socio-sanitari, 
assistenti sociali 
 

METODI 
 

Lezione frontali, video filmati, casi 

CONDUZIONE 
 

Frontale e partecipata 

 
 

MATERIALI 
 

Computer e proiettore 

 

DURATA 
 

1 giornata (6 ore circa) 

CALENDARIO 
(EDIZIONI) 
 

18 marzo 2016 

SEDE 
 

Da decidere 

 

BUDGET 
 

1000 euro circa 

VALUTAZIONE 
 

Test gradimento 

 

ISCRIZIONE 
 

Iscrizione portale ECM 

COSTO A CARICO DEL 
PARTECIPANTE 

ISCRITTI IPASVI 25 euro 
EXTRA IPASVI 30 euro 
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TITOLO 
 

Da decidere 

RAGIONI 
 

Rendere consapevole il sanitario sull'immagine che invia al paziente, 
al cliente “con in mano” una sigaretta. 

OBIETTIVI 
 

 
L'operatore sanitario nel ruolo educativo di “promotore della  salute 
SENZA FUMO”, 
 
Promotore nei confronti dei colleghi, degli altri operatori della salute 
e quindi anche dei pazienti che incontra nel suo agire professionale 
quotidiano. 
 

CONTENUTI 
 

I danni del fumo, il ruolo educativo dell'operatore sanitario. 

PARTECIPANTI 
 

Operatori sanitari compresi operatori socio sanitari. 

METODI 
 

Lezione frontale partecipata. 

CONDUZIONE 
 

Lezione partecipata. 
 

MATERIALI 
 

Computer e proiettore 

 

DURATA 4 ore 

 

CALENDARIO 
(EDIZIONI) 
 

Aprile 2016 

SEDE 
 

Da decidere 

 

BUDGET 
 

gratuito 

VALUTAZIONE 
 

Test gradimento 

ISCRIZIONE 
 

Iscrizione portale ECM VDA 
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TITOLO 

 
LA RESPONSABILITA' D 'EQUIPE:  

MEGLIO LAVORARE DA SOLI O FARE GRUPPO? 

RAGIONI 
 

Il concetto di équipe quale lavoro condotto da un insieme di 
professionisti aventi un obiettivo in comune che viene affrontato 
operando in un gruppo e l'importanza che questa modalità di lavoro 
riveste in ambito giuridico. 
 
Il tema della responsabilità del gruppo e del singolo e l'attribuzione 
nel momento dell'errore, della malpractice. 
 
Sarà anche occasione per prendere come esempio sentenze in vari 
contesti sanitari (sala operatoria, degenza ospedaliera, emergenze 
extraospedaliera, cure domiciliari, cure palliative) 
 

OBIETTIVI 
 

Far riflettere il sanitario sul tema: meglio lavorare sa soli o fare 
gruppo? 

 

CONTENUTI Concetto di equipe, il ruolo del singolo all'interno dell'equipe per 
arrivare all'obiettivo finale: la salute del cliente. 
 

PARTECIPANTI 
 

Tutte le professioni sanitarie 

 

METODI 
 

Lezione frontale 

 

CONDUZIONE 
 

Lezione frontale partecipata, casi giudiziari inerenti il rischio clinico  
 

MATERIALI 
 

Proiettore, computer 
 

DURATA 
 

Mezza giornata 

CALENDARIO 
(EDIZIONI) 
 

Aprile 2016 

SEDE 
 

Da decidere 

 

BUDGET 
 

Sponsor: consulenza assicurativa L'arca  
Gratuito per IPASVI 

VALUTAZIONE 
 

Valutazione di gradimento 

 

ISCRIZIONE 
 

Iscrizione portale E.C.M. VDA 
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TITOLO 
 

Dalla gestione del tempo alla gestione di sè stessi 

RAGIONI 
 

Le risorse umane costituiscono un fattore di successo fondamentale 
per l’organizzazione, la gestione e la qualità dei servizi socio-sanitari. 
Infatti, agli operatori delle professioni sanitarie viene richiesto di 
gestire responsabilmente e in modo qualificato ed etico ambienti resi 
sempre più complessi dalla specializzazione delle diverse discipline, 
dalla maggiore articolazione delle strutture e dei processi, dalla 
necessità di rapportarsi quotidianamente con nuove situazioni e 
tecnologie. D’altra parte, le leggi di riordino del Servizio Sanitario 
Nazionale impongono, in un quadro economico caratterizzato dalla 
recessione, con una revisione dei ruoli e delle competenze all’interno 
delle Aziende Sanitarie, sia dal punto di vista professionale che 
organizzativo e gestionale ottimizzando sempre più i tempi di lavoro 
 

OBIETTIVI 
 

Sapere: conoscere i fondamenti del time management; riconoscere le 

più frequenti “trappole ruba tempo” nell’ambito dell’attività sanitaria; 

conoscere le tecniche base di project management in sanità. 

Saper fare: saper evitare le “trappole ruba tempo”; saper pianificare le 

proprie ed altrui attività in base a principi di efficacia ed efficienza; 

riconoscere e distinguere importanza e urgenza 

Saper essere: mantenere il controllo della propria attività e del proprio 

timing in base alle evidenze professionali. 

CONTENUTI 
 

Time management, principio di Project management ecc 

PARTECIPANTI 
 

Tutte le professioni sanitarie 

METODI 
 

Lezione frontale, lavori di gruppo 

CONDUZIONE 
 

Docente Dott. BIANCAT 

MATERIALI 
 

Slides, computer, proiettore 

DURATA 
 

Una giornata (6 ore) 

CALENDARIO 
(EDIZIONI) 
 

Mese di giugno 2016 

SEDE 
 

Da decidere 

BUDGET 
 

 Circa 1000-1200 euro 

VALUTAZIONE 
 

Questionario gradimento docente e tematica 
 

ISCRIZIONE 
 

Volontaria sul portale ECM VDA 

COSTO A CARICO DEL 
PARTECIPANTE 

ISCRITTO IPASVI 25 euro 
EXTRA IPASVI 30 euro 

 


